
 

 

 
 Akesios Group S.r.l. 

Via Cremonese, 172 - 43126 Parma  
Tel. 0521.647705  –  Fax 0521.1622061 

C.F. e P. IVA 04132180268  – Cap Soc. 10.000€ i.v.  
 www.akesios.it  –  e-mail: info@akesios.it 

Iscrizione all’Albo Nazionale Provider ECM N° 403  

 
                                                                                                                                                                                                                                              

L’IMMUNONUTRIZIONE IN ONCOLOGIA 
Formazione a Distanza 

 

Il corso, indirizzato a tutte le Professioni Sanitarie, si articola in 5 moduli (lezioni video + lettura 

documenti) per un totale di 6 ore di formazione. 
L’utilizzo di substrati con proprietà immunostimolanti nella nutrizione clinica di pazienti chirurgici 

viene raccomandato con gradi di evidenza elevati da diverse linee guida di società scientifiche 

internazionali. L’impiego di questi preparati nella pratica clinica quotidiana viene menzionato 

nell’ambito di diversi protocolli di approccio chirurgico (protocolli ERAS - Enhanced Recovery After 

Surgery) per interventi di chirurgia oncologica del tratto gastrointestinale, chirurgia 

otorinolaringoiatrica e chirurgia urologica.   

Il corso proposto si rivolge a specialisti che operano nell’area terapeutica dell’oncologia, sia medica che 

chirurgica, e vuole richiamare l’attenzione sulle nuove evidenze scientifiche ed esperienze di pratica 

clinica emerse nel corso degli ultimi anni sull’impiego dell’immunonutrizione enterale nell’iter 

terapeutico, medico e chirurgico, del paziente neoplastico. 

Il corso prevede un servizio di tutoraggio per i discenti. I quesiti inoltrati ai docenti tramite la 

piattaforma e-learning riceveranno una risposta entro 48 ore 

 

PROGRAMMA 
Responsabile Scientifico: Dott. Marco Catarci 

9 Crediti ECM 

DOCENTI: 

• Dottor Marco Catarci (Moduli 1, 2, 3): Direttore UOC Chirurgia Generale, Ospedale C. e G. 

Mazzoni (Ascoli Piceno)   

• Dott. Michele Grieco (Moduli 2, 5): Dirigente Medico - UOC Chirurgia Generale, Ospedale 

Sant’Eugenio (Roma) 

• Dott. Franco Pierfrancesco (Moduli 1, 4): Dirigente Medico - Radioterapia AOU Città della Salute 

e della Scienza (Torino) 

 

Modulo 1 Tumori head & Neck, Upper GI e Lower GI  

  Epidemiologia, Patologia, trattamenti, Incidenza di complicanze 

Modulo 2 Immunonutrienti e whey proteins  

  Definizione e studi clinici a supporto 

Modulo 3 Il paziente chirurgico oncologico  

  Strategia multimodale e studi clinici a supporto 

Modulo 4 Il paziente oncologico in radio–chemioterapia 

  Strategia multimodale e studi clinici a supporto 

Modulo 5 Farmacoeconomia 
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